
Pacchetto
Neve

02.48538 558
assicurazioni.uisp@marsh.com

Contatti

Per ulteriori informazioni riguardo i 
prodotti contattaci al seguente 
indirizzo mail oppure al numero:

PACCHETTO ASSICURATIVO 
INTEGRATIVO

Su Marsh
Marsh è leader globale 
nell’intermediazione assicurativa e 
nella consulenza sui rischi. Con circa
40.000 colleghi in oltre 130 paesi 
nel mondo, Marsh affianca i clienti 
per fornire soluzioni data-driven 
per la gestione dei rischi e servizi di 
consulenza. Marsh è un business di
Marsh McLennan (NYSE: MMC), leader 
nell’offerta di servizi professionali 
nelle aree del rischio, strategia e 
persone. Con un fatturato annuo
di oltre 17 miliardi di dollari, Marsh 
McLennan aiuta i clienti a orientarsi 
in un contesto sempre più dinamico 
e complesso attraverso i quattro 
business che ne fanno parte: Marsh, 
Guy Carpenter, Mercer e Oliver 
Wyman. Per maggiori informazioni 
visita mmc.com, seguici su LinkedIn 
e Twitter o iscriviti a BRINK.

• Garanzia RCT:
valida durante l’attività sciistica anche al di fuori dell’attività promossa
da UISP. Massimale € 500.000,00.

• Garanzia Assistenza:
tramite una Centrale Operativa disponibile 24 ore su 24.
Principali prestazioni:

o Concorso spese di primo soccorso sugli sci
o Trasporto sanitario
o Rimborso Ski-pass e spese di iscrizione scuola di sci
o Infocenter

Caratteristiche Principali

Scopri di più

Dal 1 gennaio 2022, gli sciatori saranno obbligati a 
disporre di una copertura RCT (Decreto Legislativo 
28/2/21 n. 40 in tema di misure di sicurezza nelle 
discipline sportive invernali, v. art 30 «Assicurazione 
obbligatoria»).

La presente scheda ha finalità di marketing e 
non impegna il broker o l’Assicuratore per il 
quale valgono le condizioni contrattuali 
presenti nel fascicolo informativo e 
sottoscritte dalle parti. Prima della 
sottoscrizione leggere attentamente il Set 
Informativo di polizza disponibile sul sito 
internet https://www.marshaffinity.it/uisp/

Modalità di Adesione

È possibile acquistare la polizza sia in qualità di tesserato UISP che come 
associazione sportiva o Sci Club a favore dei propri soci. 

Premio Unitario Pro-Capite

€ 11,50

Durata
6 mesi

Distribuzione

Il pacchetto assicurativo sarà distribuito online sulla piattaforma Marsh 
dedicata a UISP
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